
Celebrare il Natale non è come commemorare la nascita di un perso-
naggio storico, magari monumentale come Giulio Cesare, o Napoleo-
ne; questa sarebbe, una commemorazione accademica, dalla quale 

comunque non è possibile far derivare un effetto esistenziale, intimo, per chi 
tali eventi commemora; al contrario, la celebrazione del Natale – in forza della 
presenza reale del Signore Risorto, che travalica i limiti spazio-temporali – con-
sente a noi di farci contemporanei dell’evento di Betlemme e di trarne gli 
inesauribili frutti di salvezza che ne derivano. Diceva Angelo Silesio: “ Mille volte 
nascesse Cristo a Betlemme, ma non in te, sei perduto in eterno ”.
Il presepe – con la sua intramontabile e irrinunciabile poesia – è una metafora, 
o meglio, un’icona del mistero dell’Incarnazione: Dio non ha esitato a farsi 
vero uomo, nel grembo verginale e materno di Maria e a piantare la tenda 
della sua umanità in mezzo a noi, nella nostra storia, nella nostra quotidianità, 
condividendo, fino all’estremo limite – quello della sofferenza e della morte – il 
nostro destino. Et verbum caro factum est.
La rappresentazione – commossa e partecipe – della nascita di Gesù a Bet-
lemme, offre al nostro sguardo, ma soprattutto alla nostra imitazione e, ancor 
prima, alla nostra orante meditazione, la scena dinamica di ciò che avvie-
ne a Betlemme, intorno alla capanna. E il presepe napoletano, con la dram-
matica, pittoresca e affettuosa rappresentazione della vita, dei mestieri, dei 
caratteri, intende descrivere plasticamente e poeticamente la verità dell’In-
carnazione del Verbo Eterno di Dio, della contemporaneità di Cristo, vivo, pre-
sente, operante nella Chiesa, che rinnova nel segno liturgico-sacramentale gli 
eventi della Sua esistenza terrena, che poi sono i misteri della nostra salvezza.                  
Il presepe è, insomma, un esempio piccola, ma eloquente della “inculturazio-
ne” del Vangelo.

Cari Collaboratori, 
il Figlio di Dio viene in mezzo a noi perché noi possiamo rimanere in Lui.  A tutti 
Voi ed ai Vostri Cari, anche a nome dell’Em.mo Cardinale Bertello, i più fervidi 
auguri di un Santo Natale e sereno 2013.

Grazie per il Vostro quotidiano impegno a servizio del Papa e della Santa Sede!

11
 D

ic
em

br
e 

20
12

 - 
A

N
N

O
 6

 |
 N

. 4 IL PRESEPE: UNA TRADIZIONE 
CHE PARLA AL CUORE

dall’intervista rilasciata da S.E. Mons. Sciacca, Segretario Generale,
a “Radici Cristiane” – dicembre 2012
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Il mistero delle case romane
di Michelangelo 
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In occasione dei cinque-
cento anni dall’inaugu-
razione della celeber-

rima volta della Cappella 
Sistina, si è molto parlato 
di Michelangelo e della 
sua presenza a Roma. Re-
sta però una domanda: 
qual’era la sua vera casa?
Sul lato sud-orientale del 
Palazzo delle Assicurazioni 
Generali in piazza Vene-
zia, una targa così recita:                 
“ Qui era la casa consacra-
ta dalla dimora e dalla mor-
te del divino Michelangelo 
S.P.Q.R. 1871 ”. Al di sotto 
un’altra iscrizione avverte: 
“ Questa epigrafe apposta 
dal Comune di Roma nella 
casa demolita per la tra-
sformazione edilizia è stata 
collocata nello stesso luogo 
per cura delle Assicurazioni 
Generali di Venezia 1909 ”.
Se dunque questa è stata 
a lungo la casa di Miche-
langelo, prima che venisse 
demolita, quella di via delle 
Tre Pile, oggi sul Gianicolo, 
di chi era? Perché in molte 
guide di Roma si è creata 
questa confusione?
Sulla vita dell’artista fioren-
tino è stato scritto di tutto, 
ma a noi, per poter rispon-
dere alle domande, ci in-
teressa solo il suo periodo 
romano.
Ricordiamo che Miche-
langelo arrivò a Roma per 
la prima volta il 25 giugno 
del 1496, ospite del ban-
chiere Jacopo Galli1 nei 
pressi del nuovo palazzo 
del Cardinale Raffaello 
Riario a Campo de’ Fiori, 
dove era stata raccolta 
una collezione di sculture 
antiche.2 L’artista era noto 
al Cardinale Riario perché 

questi aveva incautamen-
te acquistato un Cupido 
dormiente scolpito da Mi-
chelangelo, come opera 
antica.3 Michelangelo era 
forse venuto a Roma per 
chiarire la sua estraneità al 
fatto, anche perché, sco-
perto l’inganno, il Cardina-
le aveva deciso di restituire 
l’opera. 
Durante questo suo pri-
mo soggiorno romano, 
comunque, l’artista non 

perse tempo e scolpì la 
celebre Pietà per conto 
del Cardinale benedettino 
Jean Bilhères de Lagrau-
las.4 Il suo ospite, Jacopo 
Galli, si era nel frattempo 
trasformato in suo “ pro-
curatore ”, tanto che sarà 
lui, e non l’artista, a firma-
re il contratto per la Pie-
tà, pagata quattrocento-
cinquanta monete d’oro 
papali.5 Successivamente, 
grazie alla collocazione in 

Scorcio di via 
dei Fornari
con la casa di 
Michelangelo 
in una stampa 
di Lieven Cruyl 
del 1664.
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San Pietro, il gruppo mar-
moreo fu talmente ammi-
rato che contribuì a creare 
la fama del suo autore.6

L’eco del successo roma-
no raggiunse ben presto Fi-
renze, dove Michelangelo 
ritornò nella primavera del 
1501, ricevendo numerose 
commissioni, tra cui quella 
del David.
Nel marzo del 1505 papa 
Giulio II gli propose l’esecu-
zione della propria tomba 
monumentale per il nuo-
vo San Pietro. Stipulato il 
compenso7 e scelti i marmi, 
nel gennaio del 1506 Mi-
chelangelo fece ritorno a 
Roma, prendendo in affitto 
una bottega presso Santa 
Caterina, non lontana da 
piazza San Pietro.8 
Poco tempo dopo, però, le 
aspirazioni di potenza e la 
volontà di consolidare il po-
tere temporale, deviarono 
gli interessi papali concen-
trandoli sulla ricostruzione 
dell’intera Basilica di San 
Pietro e ovviamente il pro-
getto della tomba passò in 
secondo piano. In quel pe-
riodo Michelangelo cercò 

più volte di essere ricevuto 
da Giulio II ma, dopo l’en-
nesimo rifiuto, preso dallo 
sconforto, diede ordine a 
due servitori di vendere tut-
te le cose di casa ai Giudei 
e lo seguitassero a Fioren-
za.9 Era il 18 aprile del 1506 
e dovevano trascorrere 
due anni prima che Miche-
langelo riuscisse a tornare 
a Roma.10

Placati gli animi tra l’arti-
sta e il papa,11 Giulio II per 
desiderio di conciliazione 
gli commissionò la deco-
razione della volta della 
Cappella Sistina. L’idea del 
pontefice di rappresentare 
solo i dodici apostoli sem-
brò a Michelangelo troppo 
“chosa povera”, per tale 
ragione gli venne lasciata 
carta bianca. 
Michelangelo firmò il con-
tratto il 10 maggio del 1508, 
iniziò i lavori nel gennaio 
1509 e concluse l’opera 
nel settembre del 1512. Alla 
vigilia della Festa di Ognis-
santi, la Cappella venne 
aperta al pubblico.
Fin qui la letteratura d’ar-
te ha narrato in maniera 

esauriente tutte le tappe 
dell’attività del grande ar-
tista, tralasciando però di 
indicare dove abitò esatta-
mente tra il 1508 e il 1512, 
mentre lavorava alla Sisti-
na. Per avere notizie più 
attendibili bisogna ricorrere 
al testamento di Papa Giu-
lio II morto nella notte tra il 
20 e il 21 febbraio del 1513, 
dopo circa nove anni di re-
gno.12 I suoi esecutori testa-
mentari,13 ripreso il contatto 
con Michelangelo, stipu-
larono un nuovo accordo 
per la definitiva sistemazio-
ne del monumento papale 
in San Pietro in Vincoli.14 In 
questo contratto gli si asse-
gna “gratis et amore” una 
casa con studio per nove 
anni così descritta: “… una 
casa con soffitti di legno, 
sale, camere, terreno, giar-
dino, fontana e abitazioni 
contigue, posta in Roma, 
nel rione Trevi, sulla via pub-
blica presso Santa Maria di 
Loreto”.15

Da questo contratto si può 
stabilire esattamente un 
domicilio: quello di via dei 
Fornari 212, quasi ad ango-

La facciata
attribuita a 
Michelangelo
nella nuova 
ubicazione
sul Gianicolo



All’Ombra del Cupolone 

5

lo con via Macel de’ Corvi. 
La stessa casa che Miche-
langelo, in una lettera del 
4 ottobre 1550 al nipote 
Lionardo, indica così: “ cre-
do saprà in Roma trovar 
la casa, doe ha riscontro 
a Santa Maria del Loreto 
presso il Macel de’ Corvi ”. 
Nonché la stessa in cui, 
dopo circa trent’anni di re-
sidenza, il 18 febbraio 1564, 
Michelangelo morì. 
Qui torniamo alle nostre 
domande: come mai risul-
tano essere due le case in 
cui si ritiene che Michelan-
gelo sia vissuto e morto? 
Per rispondere con preci-
sione, quindi, bisogna tor-
nare indietro nel tempo e 
rintracciare, passo dopo 
passo, i nomi dei proprietari 
delle due case.
La casa di via dei Fornari, 
originariamente dei Fran-
gipane,16 apparteneva ai 
Della Rovere che, in segui-
to al contratto del 6 mag-
gio del 1513, la diedero in 
uso a Michelangelo e nel 
1542 gliela assegnarono 
definitivamente, tanto che 
in una lettera dell’ottobre 

di quell’anno, scritta al 
datario papale, si legge:      
“… di casa mia del Macel-
lo de’ Corvi ”.
Erede della casa, come di 
tutti i beni di Michelange-
lo, fu il nipote Lionardo17 
che, dopo poco più di due 
mesi dalla morte dello zio, 
l’affittò a Daniele da Vol-
terra. Nel contratto del 
primo maggio 1564 si dice 
che “ messer Lionardo del 
quondam Bonarroto de’ 
Bonarroti, cittadino fioren-
tino, cede in affitto a mes-
ser Daniello Ricciarelli da 
Volterra la casa posta nel 
Rione di Trevi presso Santa 
Maria di Loreto, confinan-
te dinanzi con la strada 
pubblica incontro al palaz-
zo del vescovo Zambica-
ro”.18 In questo contratto si 
menzionano inoltre anche 
“ due casette apparte-
nenti e congiunte a detta 
casa… ” nelle quali già abi-
tavano degli affittuari.
I Buonarroti detennero la 
proprietà di dette “ case ” 
fino al 1605, anno in cui fu-
rono vendute al prezzo di 
3.800 scudi a Stefano Lon-

ghi.19 Dai Longhi passarono 
di proprietà ad Isabella Flo-
ridi20 e da questa a Ludovi-
co Caracciolo, fino a Fran-
cesco Caracciolo che, nel 
1848, la vendette ad Ales-
sandro Torlonia.21

Il principe Torlonia le rase 
al suolo definitivamente, 
accorpando più proprie-
tà nella costruzione di una 
grande “ casa d’affitto ”. 
Quest’ultima però venne a 
sua volta distrutta durante 
la sistemazione di piazza 
Venezia e la costruzione, 
nel 1911, del Palazzo del-
le Assicurazioni Generali,22 
che ne prese definitiva-
mente il posto. 
Queste sono le vicende 
dell’autentica casa in cui 
ha vissuto ed è morto Mi-
chelangelo e di cui pur-
troppo non resta più alcu-
na traccia.
Per quanto riguarda inve-
ce la casa di via delle Tre 
Pile 59-63, sappiamo solo 
che in alcuni passaggi di 
proprietà, tra Sette e Ot-
tocento, si afferma, senza 
prove valide, che essa era 
appartenuta a Michelan-

Via delle 
Tre Pile nel 
‘700 con 
l’indicazione 
della presunta 
casa di 
Michelangelo
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gelo.23 Purtroppo non sono 
reperibili documenti, né di 
acquisto da parte dell’arti-
sta, né di vendita di questi 
ad altri. L’unica cosa che 
sappiamo di certo è che fu 
demolita tra il 1929 e il 1930 
in seguito all’isolamento 
del Campidoglio dall’ag-
glomerato di case che vi 
si era addossato nel corso 
dei secoli e che la faccia-
ta (anche questa attribui-
ta senza prove valide a un 
disegno di Michelangelo) 
venne conservata.24

Nel 1939 si avanzò una pro-
posta di ricostruzione per 
un sito presso il Cancello 
della Passeggiata del Gia-
nicolo, di fianco alla Porta 
San Pancrazio, e il 21 aprile 
del 1941, sotto la direzione 
artistica di Adolfo Pernier, 
venne inaugurata.25

Questa splendida faccia-
ta, che ricorda nelle forme 

la loggetta del Sansovino 
sotto il campanile di San 
Marco a Venezia, non era 
stata progettata per fron-
teggiare una casa sulla 
pubblica strada, bensì per 
nobilitare un cortile interno. 
Infatti che fosse all’origine 
all’interno ce lo mostrano 
molte incisioni e disegni, tra 
le quali quelle di Luigi Ros-
sini, Paul Marie Letarouilly, 
Angelo Uggeri. All’ester-
no venne poi trasferita nel 
1874 durante i lavori di re-
stauro dell’architetto Jan-
netti, secondo l’uso preval-
so in quegli anni di restauri 
arbitrari e ricostruzioni dei 
palazzi di Roma.
Tutto l’equivoco sulla vera 
casa di Michelangelo na-
sce e si perpetua fino ai 
nostri giorni a causa dei 
lavori seguiti dall’architet-
to Pernier. Non a caso co-
stui era imparentato con la 

nobile famiglia romana dei 
Pellegrini, che possedeva il 
palazzo adiacente a quello 
erroneamente attribuito a 
dimora di Michelangelo. La 
famiglia Pellegrini acquistò 
infatti la “ probabile ” casa 
michelangiolesca verso la 
fine dell’800. È facile com-
prendere, quindi, l’interes-
se che più persone hanno 
avuto perché questa leg-
genda si trasformasse in 
dato di fatto. Per avvalora-
re la mia opinione ribadisco 
che troppi sono i documen-
ti che testimoniano la per-
manenza e morte di Miche-
langelo in via dei Fornari, 
presso il Macel de’ Corvi. 
Capita spesso che gli stori-
ci, vuoi per pigrizia, vuoi per 
impossibilità di verifica, si fi-
dino della vox populi, che 
però, almeno nel caso di 
Michelangelo, è dimostra-
to non essere vox Dei.

La presunta 
casa di 
Michelangelo 
in via delle 
Tre Pile verso il 
1920
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1 - Commerciante d’arte, banchiere, no-
taio della Camera Apostolica, ma anche 
Conservatore di Roma, Jacopo Galli è se-
polto in una tomba di Andrea Bregno nella 
Basilica di San Lorenzo in Damaso, la chiesa 
rifatta da Bramante per incarico del Cardi-
nale Riario.
2 - Oggi conosciuto come Palazzo della 
Cancelleria, Palazzo Riario è sede dei Tribu-
nali della Santa Sede: Penitenzieria Aposto-
lica, Segnatura Apostolica, Rota Romana.
3 - Realizzato a Firenze, il Cupido dormien-
te  era così verosimile ad un’opera antica 
che il mercante Baldassarre del Milanese, 
fingendo di trovarla durante uno scavo in 
una vigna, la vendette subito al Cardinale 
Riario per duecento scudi. Al giovane Mi-
chelangelo, però, ne toccarono solo trenta. 
Successivamente donato ad Isabella d’Este 
da Cesare Borgia, il Cupido dormiente resta 
a Mantova fino al 1627, per poi giungere in 
Inghilterra, dove va perduto nell’incendio di 
Whitehall Palace del 1627. 
4 - Ambasciatore del re di Francia, Carlo 
VIII, presso Papa Alessandro VI.
5 - Il contratto, conservato nella Casa Buo-
narroti di Firenze, così recita: Infra un anno 
la farà; sarà la più bella opera di marmo 
che sia oggi in Roma; maestro nissuno la 
faria melior oggi; et versa vice prometto al 
dicto Michel che lo reverendissimo cardinal 
farà lo pagamento secundo che di sopra è 
scripto. Jacopo Galli procuratore.
6 - Oggi nella prima cappella di destra della 
Basilica Vaticana, originariamente era po-
sta nella Cappella di Santa Petronilla.
7 - Purtroppo non si conserva nessun con-
tratto in merito, ma sappiamo che furono 
presi accordi per 10.000 ducati pagabili in 
cinque anni.
8 - Giogio Vasari nelle sue celebri Vite ci 
dice che questa casa era abbastanza vi-

cina al corridoio coperto che va dal Vati-
cano a Castel Sant’Angelo: “ … e perché 
comodamente potesse venire a vedere la-
vorare, il papa aveva fatto fare un ponte 
levatoio dal corridore alla stanza, e perciò 
molto familiare se l’era fatto, che col tempo 
questi favori, gli dettono gran noia e perse-
cuzione, e gli generarono molta invidia frà 
gli artefici suoi ”.
9 - Cfr. Giorgio Vasari, Le Vite…
10 - “ S’i’ stava a Roma penso che fussi fat-
ta prima la sepoltura mia, che quella del 
papa… ” arrivò a scrivere Michelangelo. 
Cfr. Umberto Baldini, Michelangelo scultore, 
Milano, Rizzoli, 1973.
11 - Su consiglio del gonfaloniere fiorentino 
Pier Soderini, che gli aveva detto “ Noi non 
vogliamo per te far guerra col papa e met-
ter lo Stato nostro a risico ”, Michelangelo si 
recò a Bologna, dove Giulio II aveva cac-
ciato Giovanni Bentivoglio, signore della 
città. Riconciliatosi col Papa, realizza una 
colossale statua bronzea di Giulio II per la 
facciata di San Petronio, successivamente 
distrutta quando la fazione dei Bentivoglio 
riconquistò la città.
12 - Era stato eletto al Soglio di Pietro il 31 
ottobre del 1503.
13 - I Cardinali Lorenzo Pucci e Leonardo 
Grosso della Rovere.
14 - Contratto datato 6 maggio 1513. Cfr. 
G. Moroni, Dizionario di erudizione Storico 
Ecclesiastica, Venezia, 1878.
15 - Cfr. Benvenuto Gasparoni, Notizie della 
casa di Michelangelo Buonarroti, in Arti e 
Lettere, Roma, 1865, vol. II, pagg. 282-285.
16 - Importante famiglia romana che nel 
‘500 abitava proprio dietro di essa nella via 
detta appunto de’ Frangipane, oggi spari-
ta.
17 - Lo stesso che sottrasse “furtivamente” il 
corpo di Michelangelo dalla sepoltura nella 

Chiesa dei Santi XII Apostoli, per trasportarlo 
a Firenze.
18 - Cfr. Fabrizio M. Apollonj Ghetti, Le case 
di Michelangelo in Roma, in L’Urbe, n. 3-4, 
1968, pag.18.
19 - Discendente di Martino Longhi il Vec-
chio.
20 - Figlia del notaio Sante Floridi, che ave-
va sposato la figlia di Stefano Longhi, Ca-
terina.
21 -I principi Torlonia erano proprietari del 
grande Palazzo di Bracciano (già Bolognet-
ti), che stava proprio dietro l’abitazione di 
Michelangelo.
22 - Su disegno dell’architetto Alberto Ma-
sassei.
23 - Nell’Archivio Storico Capitolino, Volu-
me degli Atti Pubblici, P-2, luglio-dicembre 
1872, si legge per esempio che Giuseppe 
Falcioni, Segretario Comunale di Roma e 
Notaro, attesta la proprietà della casa in 
via delle Tre Pile 59-63 in Roma come di una 
casa “ un tempo appartenuta a Michelan-
gelo ”, ma senza allegare nessuna prova.
24 - Tutti gli elementi di travertino, pepe-
rino e i mattoni originali della facciata, su 
indicazione del prof. Antonio Munoz, capo 
dell’Ufficio delle Belle Arti del Governato-
rato di Roma, furono però numerati e con-
servati nelle gallerie scavate sotto la Rupe 
Tarpea, dove vi rimasero per undici anni. 
Adolfo Pernier, Notizie inedite sulla casa di 
Michelangelo alle pendici occidentali del 
Campidoglio, in Capitolium, 1942, n. 3-4, 
pagg. 84-102.
25 -La proposta di ricostruire la casa sul 
Gianicolo era stata avanzata dallo stesso 
Pernier al principe Gian Giacomo Borghe-
se, capo del Governatorato di Roma, il 5 
ottobre del 1939. Protocollo n. 35155 della 
X Rip. A e AB.

La casa
di Michelangelo
in via dei Fornari
nel catasto 
Gregoriano del 1818.
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Dal 5 all’8 novembre u.s. la Delega-
zione dello Stato della Città del Va-
ticano composta da Sua Eccellen-

za Mons. Dominique Mamberti, Segretario 
per i Rapporti con gli Stati, Capo Delega-
zione, il Dott. Domenico Giani, Direttore 
dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civi-
le, Vice Capo Delegazione, il Dott. Raoul 
Bonarelli, Vice Direttore, il Dirig. Costanzo 
Alessandrini, Capo Ufficio INTERPOL, i Vice 
Commissari Fabio Vagnoni, Davide Giuliet-
ti, Gianluca Gauzzi, Luca Cintia e l’Ispet-
tore Alessandro Fiorino, ha preso parte 
all’81ª sessione dell’Assemblea Genera-
le dell’INTERPOL che si è tenuta a Roma, 
presso l’Hotel Rome Cavalieri Waldorf 
Astoria, avente ad oggetto: “ Le sfide po-
ste alle Forze di Polizia dal fenomeno della 
violenza criminale contemporanea ”. 

In seno all’Assise si sono riuniti i massi-
mi responsabili istituzionali della sicurezza, 
provenienti da 170 Paesi per un totale di 
oltre 1000 delegati, al fine di rilanciare un 
piano comune di contrasto alla criminalità 
transnazionale. 

Per sottolineare l’importanza strategi-
ca dell’evento, la sessione dell’Assemblea 
Generale è stata preceduta da un vertice 
ministeriale, tenutosi lunedì 5 novembre, al 

quale hanno aderito circa 100 ministri, tra 
i quali il Ministro dell’Interno Italiano, On. 
Annamaria Cancellieri, e ben 113 delega-
zioni ministeriali, competenti in materia di 
giustizia, sicurezza e affari interni, nel corso 
del quale sono stati esaminati gli aspetti 
più attuali della criminalità e le strategie 
inerenti le attività di polizia di interesse co-
mune. 

In seno all’incontro ministeriale, Sua 
Eccellenza Mons. Mamberti, è intervenuto 
nella cornice avente per tema: “ Crimine 
Violento e Stato di Diritto ”.

L’81ª sessione dell’Assemblea Genera-
le è stato un evento di ragguardevole im-
portanza rispetto alle precedenti edizioni, 
così come sottolineato anche dal  Presi-
dente INTERPOL uscente, Dott. Khoo Boon 
Hui, che l’ha definita pregna di “…record 
e di prime volte…”.

Anche il Dott. Domenico Giani ha ap-
portato il proprio contributo, con un inter-
vento sul traffico delle opere d’arte e la 
sicurezza e protezione del patrimonio cul-
turale e artistico, con particolare riguardo 
a quello religioso.

A margine dei lavori della conferenza 
si sono tenute una serie di attività di carat-
tere sociale ed in particolare si annovera 

La delegazione dello SCV  
all’ 81ª Sessione dell’Assemblea 
Generale INTERPOL

di Fabio Vagnoni
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la visita con relativo cocktail presso i Musei 
Vaticani che, opinione unanime dei parte-
cipanti, ha rappresentato un’esperienza 
indimenticabile. Tale evento è stato possi-
bile grazie alla benevolenza dell’Eminen-
tissimo Cardinale Presidente ed il prezioso 
contributo della Direzione dei Musei Vati-
cani e Gallerie Pontificie, ed in particolare 
dell’Ufficio Eventi e del Corpo di Custodia 
dei musei. Infine la serata è stata allietata 
da una rappresentanza della Banda Mu-
sicale della Gendarmeria. Il momento più 
significativo è stato sicuramente l’Udien-
za speciale che il Santo Padre ha voluto 
concedere alle delegazioni partecipanti 
all’Assise il giorno 9 novembre.

Preceduta da un momento musica-
le ad opera della Banda del Corpo della 
Gendarmeria, e di due messaggi di saluto 
rispettivamente del Segretario Generale 
dell’INTERPOL, Prof. Ronald K. Noble, pri-
ma, e del Ministro dell’Interno Italiano, On. 
Annamaria Cancellieri, poi, l’attesa Udien-
za ha rappresentato un momento carico 
di significato ove il Santo Padre ha volu-

to rimarcare l’importanza del ruolo delle 
Organizzazioni Internazionali in genere e 
dell’attività di contrasto al crimine, con 
particolare riferimento al ruolo che riveste 
l’INTERPOL in tale ambito. Tale ruolo è im-
portante soprattutto nell’attuale momen-
to storico che presenta una recrudescen-
za della violenza criminale. Violenza che 
costituisce “… un aspetto particolarmente 
preoccupante per il futuro del mondo ” e 
che rappresenta un grave fattore di desta-
bilizzazione delle società e, talvolta, mette 
a dura prova la stessa supremazia dello 
Stato. L’Udienza Papale ha rappresentato 
un momento di particolare enfasi, in quan-
to hanno preso parte sia delegazioni di 
fede cattolica che di altre confessioni re-
ligiose, proprio a sottolineare l’universalità 
del messaggio del Santo Padre e dell’in-
tera Comunità dell’INTERPOL.  Le varie at-
tività del meeting in oggetto si sono con-
cluse con un “ arrivederci ” a Cartagena, 
Colombia, per l’82ª sessione dell’evento, 
già in programma a novembre dell’anno 
prossimo.

Proseguono le gradite iniziative cultu-
rali organizzate dai Servizi Economici 
per i dipendenti e familiari.

Domenica 14 ottobre le Ville Pontificie 
hanno eccezionalmente  aperto i loro 
cancelli ad un folto gruppo di circa 200 
persone che, dopo aver partecipato 
alla S. Messa celebrata da Padre Gioele 
Schiavella, ha potuto apprezzare le bel-
lezze dei giardini della “Città del Vaticano 
dei Castelli”.
 Il Dott. Petrillo è stato un prezioso padrone 
di casa, generoso di annotazioni storiche 
ed interessanti aneddoti, che hanno reso 

la visita ancora più piacevole.
Insieme a lui, i Signori Bellapadrona, Turoli 
e Scaccioni non si sono risparmiati nell’ac-
coglierci così numerosi.
Dopo l’”agape” fraterna, all’aperto gra-
zie alla clemenza del tempo, magistral-
mente organizzata dai colleghi del repar-
to gastronomia dello Spaccio,  con una 
salutare e piacevole passeggiata, abbia-
mo raggiunto ed ammirato per la gioia 
dei più piccoli, anche l’area della fattoria.    
Siamo grati a tutti  del generoso impe-
gno profuso e  ai Superiori per aver auto-
rizzato l’iniziativa.

Visita alle Ville Pontificie
(14 ottobre 2012)

di Maria Adalgisa Ottaviani
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Giornata
per la custodia del Creato

(29 novembre 2012)

di Luciano Cecchetti ed Eugenio Hasler

La Segreteria di Stato di Sua Santità 
aveva inoltrato – lo scorso 25 settem-
bre – all’Ecc.mo Mons. Segretario 

Generale del Governatorato l’offerta, per-
venuta al Santo Padre dal Dott. Roberto 
Leoni, Presidente della Fondazione “ So-
rella Natura ” di Assisi, di poter piantare un 
albero di noce nei Giardini Vaticani, in oc-
casione dell’anniversario della proclama-
zione di San Francesco d’Assisi a “ Patrono 
dei Cultori dell’Ecologia ” (29 novembre 
1979), nel giorno in cui si celebra la Gior-
nata per la custodia del Creato.
Dopo aver preso tutti gli opportuni contatti 
tra il Governatorato e la Fondazione “ So-
rella Natura ”, unitamente al Servizio Giardi-
ni, è stato individuato il punto adatto dove 
poter piantare l’albero - dono proveniente 
dal vivaio del Corpo Forestale di Pieve San-
to Stefano - nei pressi della statua della Ma-
donna di Guadalupe, non lontano dall’eli-
porto vaticano e nella zona dedicata alle 
essenze donate al Santo Padre e prove-
nienti da varie parti del mondo. 
Alle ore 11,30, in una giornata tipicamente 
autunnale e dal tempo inclemente, mol-
te sono state le autorità che hanno voluto 
assistere alla cerimonia: dal Gen. Rolan-
do Mosca Moschini, Consigliere Militare 
del Presidente della Repubblica Italiana, 
all’Ing. Cesare Patrone, Comandante del 
Corpo Forestale dello Stato, accompa-
gnato da una delegazione in uniforme, a 
rappresentanti del Consiglio Comunale di 
Assisi, e diversi benefattori della Fondazio-
ne “ Sorella Natura ”. 
Sotto una pioggia incessante, S.E. Mons. 
Sciacca ha dato il benvenuto ai presen-
ti, ricordando l’importanza di preservare 
e rispettare il Creato e le Creature che lo 
popolano. Ha ricordato quanto il Santo 
Padre Benedetto XVI ami la natura e gli 
animali, proprio come il Santo di Assisi, e 
di come recentemente sia stata rinfoltita 
la presenza di gatti nei Giardini Vaticani e 
di altri animali nelle Ville Pontificie di Castel 
Gandolfo. Ha anche accennato al pro-
getto di valorizzare appezzamenti terreni 
di proprietà della Santa Sede, mediante 

allevamenti di bestiame. Ed ha concluso ri-
cordando come l’albero di noce produca 
cibo povero e sano, e come il Battesimo 
di Gesù sia stato raffigurato, nel famoso di-
pinto di Piero della Francesca, all’ombra di 
un noce.
Dopo un momento di preghiera è stato 
asperso l’albero, messo a dimora e sco-
perta la targa commemorativa realizza-
ta in pietra rosa tipica di Assisi, ed offerta 
da una rinomata ditta di scalpellini. La 
cerimonia, inizialmente prevista di durata 
maggiore e con l’esecuzione dell’Inno per 
la Giornata della Custodia del Creato e la 
lettura del Cantico delle Creature, è termi-
nata prima del previsto a causa del mal-
tempo con il saluto del Dott. Leoni.
Non è stato necessario annaffiare la nuo-
va pianta dei Giardini Vaticani! Ci ha pen-
sato il Creato!
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SAN MICHELE ARCANGELO 
PATRONO DEL CORPO
DELLA GENDARMERIA

di Antonio Perfetti

Il 5 ottobre u.s., il Corpo della Gendar-
meria ha festeggiato il suo Patrono, San 
Michele Arcangelo.

Alle ore 11,00, nella Chiesa di Maria, Madre 
della Famiglia, nel Palazzo del Governato-
rato, l’Em.mo Cardinale Giuseppe Bertel-
lo, Presidente del Governatorato, ha pre-
sieduto la celebrazione eucaristica, con-
celebrata dal Cappellano Padre Gioele 
Schiavella, alla quale hanno partecipato i 
Gendarmi, gli ex Gendarmi, Direttori e Fun-
zionari del Governatorato.
Nel pomeriggio, con inizio alle ore 17,00, 
nel Piazzale del Governatorato, si è svolta 
la cerimonia con la sfilata dei vari repar-
ti, preceduti dalla Banda del Corpo della 
Gendarmeria e gli onori alla Bandiera dello 
Stato e quelli al Segretario di Stato di Sua 
Santità.
Successivamente il Cardinale Giuseppe  
Bertello ha rivolto ai presenti un discorso a 
cui ha fatto seguito quello del Dott. Dome-
nico Giani, Direttore del Corpo della Gen-
darmeria, il quale ha analizzato le attività 
svolte dal Corpo in un anno considerato 
“particolare”. 
Sua Ecc.za Mons. Angelo Becciu, Sostituto 
della Segreteria di Stato, ha poi dato lettura 
di un suggestivo messaggio del Santo Padre.
La cerimonia si è conclusa con l’esecuzio-

ne di alcuni brani musicali da parte della 
Banda del Corpo della Gendarmeria.
In serata, nel Giardino Quadrato, è stato of-
ferto un buffet agli ospiti presenti terminato 
con uno spettacolo di giochi pirotecnici.
Oltre alle personalità sopra citate, erano 
presenti alla cerimonia numerosi Eminen-
tissimi Signori Cardinali, tra i quali il Cardi-
nale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, 
ed il Cardinale Angelo Sodano, Decano 
del Collegio Cardinalizio, Eccellentissi-
mi Vescovi, tra cui Sua Eccellenza Mons. 
Giuseppe Sciacca, Segretario Generale 
del Governatorato, Reverendissimi Monsi-
gnori della Curia Romana, tra cui Mons.        
Georg Gänswein, Segretario Particolare 
del Santo Padre, Mons. Peter Wells, As-
sessore della Segreteria di Stato, e Mons. 
Ettore Balestrero, Sotto-Segretario per i 
Rapporti con gli Stati, Direttori e Funzionari 
del Governatorato e di altri Dicasteri della 
Santa Sede, e il Comandante della Guar-
dia Svizzera, Col. Daniel Anrig. 
Infine, oltre a numerosi Ambasciatori pres-
so la Santa Sede, Ministri, Onorevoli e Se-
natori della Repubblica italiana, i vertici 
dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia 
di Finanza, della Polizia di Stato e delle al-
tre forze di polizia e di Organismi di sicu-
rezza italiani e di numerosi altri Paesi.
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Incontro notai vaticani
e notai russi 
di Antonio Ristaino

Nel tardo pomeriggio di giovedì 11 
ottobre u.s. si è tenuto, nella Sala 
Conferenze dei Musei Vaticani, un 

incontro, dedicato a: “ Gli atti notarili stipu-
lati in Russia e in Vaticano ”, tra alcuni rap-
presentanti del Notariato russo, guidati dal 
Presidente della Camera notarile di Mosca, 
Dott. Kostantin Korsik, e la nostra rappresen-
tanza del Notariato vaticano, composta da 
Sua Ecc.za Mons. Giorgio Corbellini, Presi-
dente dell’U.L.S.A. e Notaro decano S.C.V., 
e dallo scrivente, responsabile dell’Ufficio 
dello Stato Civile, Anagrafe e Notariato e 
Notaro S.C.V.
Dopo il saluto di benvenuto di Sua Ecc.za 
Mons. Giuseppe Sciacca, Segretario Ge-
nerale del Governatorato, agli ospiti inter-
nazionali, si è iniziato il dibattito con un’in-
troduzione di Sua Ecc.za Mons. Giorgio 
Corbellini, che ha spiegato ai Notai russi la 
nostra realtà a livello giuridico ed infine con 
l’intervento dello scrivente, che ha eviden-
ziato le caratteristiche e le attività del Nota-
riato vaticano.
A seguito dei nostri interventi, il Dott. Kostan-
tin Korsik ha ringraziato per l’ospitalità che 
è stata offerta dai Superiori del Governato-

rato SCV, non solo per aver voluto questo 
incontro, ma anche per le visite organizzate 
durante la mattina ai Musei e ai Giardini Va-
ticani. Egli ha proseguito facendo alcune 
considerazioni sulle caratteristiche del loro 
notariato, che da pochi anni è entrato a far 
parte della grande famiglia dei Notariati di 
tipo latino, presenti in 81 Paesi del mondo e 
nella maggior parte dei Paesi europei.
Durante l’incontro, la delegazione russa si 
è subito mostrata alquanto desiderosa di 
conoscere la nostra realtà, al punto di for-
mulare domande e di condividere alcune 
esperienze di lavoro.
Alla fine del dibattito, il Presidente della 
Camera notarile di Mosca ha consegna-
to a Sua Ecc.za Mons. Giorgio Corbellini un 
piatto di porcellana imperiale come ricor-
do dell’incontro e come omaggio alla no-
stra ospitalità. 
In conclusione, ritengo che questi incontri 
a livello internazionale siano di stimolo e 
di confronto al nostro lavoro quotidiano e 
spero che, in futuro, ci siano altre iniziative 
di questo genere che producano collabo-
razioni ed intese con altre realtà diverse 
dalla nostra.



Un dono dall’Argentina
per i giardini del Papa
di Luciano Cecchetti ed Eugenio Hasler

Una bellissima mattinata di sole, quel-
la dello scorso 19 ottobre, clima ti-
pico delle “ottobrate romane”, ha 

fatto da cornice alla messa a dimora di un 
esemplare dell’albero “Ceibo” (Erythrina 
crista-galli), nei pressi della grotta di Lour-
des, all’interno del giardino francese, che 
ospita le piante che vengono donate al 
Santo Padre. 
La pianta, il cui fiore è simbolo nazionale 
dell’Argentina, era stata presentata in Go-
vernatorato, nella Sala Notai, lo scorso 24 
aprile, come gesto commemorativo del 
Bicentenario dell’Indipendenza argentina, 
ma per la sua messa a dimora si è atte-
so il periodo dell’Assemblea Generale del 
Sinodo dei Vescovi, per poter permette-
re la presenza alla significativa cerimonia 
dell’Em.mo Cardinale Karlic, Arcivescovo 
emerito di Paraná, il quale ha pronunciato 

una breve orazione ed ha impartito la be-
nedizione, dell’Arcivescovo Aguer, dei Ve-
scovi Franzini, Bressanelli, Lozano, di Padri 
sinodali, dell’Ambasciatore della Repub-
blica di Argentina presso la Santa Sede, 
S.E. Cafiero, del Ministro Balboa Menendez 
e della Signora Consigliere Hurtado, oltre 
al Rev.do P. Alberto G. Bochatey, O.S.A., 
Priore del Collegio Internazionale Santa 
Monica. L’Ecc.mo Mons. Segretario Gene-
rale del Governatorato Mons. Sciacca, il 
Rev.mo Mons. Karcher in rappresentanza 
della Segreteria di Stato e il Sig. Luciano 
Cecchetti, Responsabile del Servizio Giar-
dini, erano ad accogliere la delegazione. 
Per l’occasione è stata posizionata anche 
una targa commemorativa a ricordo della 
donazione per i giardini del Papa che van-
tano sempre più alberi, piante ed essenze 
da tutto il mondo.
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CONGRESSO DELL’UNIONE POSTALE 
UNIVERSALE (UPU)

di Salvatore Bertolami

Dal 24 settembre al 15 ottobre 2012 
si è tenuto a Doha, in Qatar, il 25° 
Congresso dell’Unione Postale Uni-

versale (UPU). Erano presenti per le Poste 
Vaticane il Capo Ufficio, Rev. Don Attilio 
Riva, e il primo funzionario, dott. Salvatore 
Bertolami.  
Nata nel 1874, l’UPU è composta attual-
mente da 192 Paesi e si riunisce in Congres-
so ogni quattro anni. L’organizzazione, di 
cui le Poste Vaticane fanno parte fin dalla 
loro fondazione, assicura il funzionamento 
della rete postale mondiale nelle sue tre 
dimensioni – fisica, finanziaria, elettronica 
– ed è il principale forum di cooperazio-
ne tra i governi, le poste, i regolatori e i 
numerosi soggetti del settore postale che, 
malgrado la concorrenza costituita dai 
nuovi mezzi informatici, appare assai vita-
le. Solo nel 2011, sono stati distribuiti 368,4 
miliardi di invii e 6,4 miliardi di pacchi, per 
mezzo di 670.000 uffici postali in cui lavo-
rano oltre cinque milioni d’impiegati. Dal 
1948 l’UPU è anche l’agenzia specializza-
ta delle Nazioni Unite per i servizi postali e 
tre anni fa ha ottenuto dall’ICANN, l’ente 
internazionale che assegna gli indirizzi IP, 
un dominio Internet di primo livello pro-
tetto dal Digital Rights Management Se-
curity. Il lancio definitivo di questo dominio 
– .post – garantirà uno spazio dedicato, 

favorirà l’utilizzo della Rete da parte di tutti 
gli operatori del settore e consentirà un più 
rapido trasferimento di tecnologia verso le 
economie dei Paesi in via di sviluppo.
I millecinquecento delegati convenu-
ti nella capitale del Qatar, per mettere 
a punto la strategia postale dei prossimi 
quattro anni, hanno esaminato numero-
se proposte volte a modificare la norma-
tiva degli scambi internazionali e fornito 
preziosi suggerimenti circa la qualità, la 
rapidità e la sicurezza dei servizi posta-
li e finanziari. Fra i tanti appuntamenti in 
calendario, grande importanza ha avuto 
la conferenza ministeriale dell’8 ottobre 
2012, a cui hanno partecipato ministri di 
quindici diversi Paesi. Impossibile riassu-
mere in poche righe il contenuto degli 
interventi che si sono succeduti nelle tre 
settimane di lavori. Essi vertevano comun-
que intorno a quattro obiettivi principali: 
migliorare la rete postale internazionale, 
promuovere prodotti e servizi innovativi, 
favorire uno sviluppo sostenibile e diffon-
dere le conoscenze tecniche e l’espe-
rienza postale fra tutti i Paesi membri. La 
convinzione che i nostri rappresentanti 
hanno tratto dal Congresso è che in un 
mondo in continuo sviluppo il settore po-
stale è più dinamico che mai. La sfida dei 
tempi è raccolta.

25° 
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“Gesù mia gioia”
Concerto di Musica Sacra

del KonzertChor SüdHessen
di Eugenio Hasler

Dopo quello del 22 ottobre 2010, a 
quasi due anni di distanza, il grup-
po vocale della Chiesa Neo-Apo-

stolica del SüdHessen è tornato nella 
chiesa di Maria, Madre della Famiglia, nel 
pomeriggio del 4 ottobre scorso, per un 
secondo concerto di Musica Sacra, intito-
lato “ Gesù mia gioia ”. 
A fare gli onori di casa, come due anni 
fa, è stato il nostro Presidente emerito, 
Cardinale Giovanni Lajolo, essendo l’Em.
mo Card. Bertello impedito da un forte 
raffreddore, e S.E. Mons. Sciacca si tro-
vava all’Eliporto vaticano ad accogliere 
il Santo Padre di ritorno da Loreto, dove 
ha affidato a Maria l’Anno della fede ed 
il Sinodo dei Vescovi sulla nuova evange-
lizzazione. 
Numerosissimi i presenti, alcuni dei quali 
hanno – purtroppo – dovuto assistere in 
piedi all’esecuzione dei brani: l’Em.mo 
Cardinale Coppa, Mons. Vallejo Balda, 
Segretario della Prefettura degli Affari 
Economici della Santa Sede, Mons. Kaste-
el, Mons. Karcher, Officiale della Segrete-
ria di Stato e Cerimoniere Pontificio. Tanti 
gli Ambasciatori accreditati presso la San-
ta Sede ed i Consiglieri dello Stato della 
Città del Vaticano. Carl A. Anderson, Ca-
valiere supremo dei Cavalieri di Colombo, 
accompagnato dalla Consorte, il Vice 
Comandante della Guardia Svizzera Pon-
tificia, il Dott. Olivieri, Capo dell’Ufficio Fi-
latelico e Numismatico, nonché i massimi 
rappresentanti della Chiesa Neo-Apostoli-

ca sia in Germania che in Italia e, natural-
mente, un folto gruppo tedesco che ha 
accompagnato gli artisti. 
Attorno al mottetto di J. S. Bach, “ Gesù mia 
gioia ”, sono stati eseguiti dai 40 compo-
nenti del Coro diversi brani a cappella del 
romanticismo del XX° secolo, tra cui O nata 
lux, Ave maris stella e Peace, I leave with 
you. Oltre alla famosissima “Aria” di Bach 
con soli strumenti d’arco; composizioni di 
Liszt, Mendelssohn-Bartholdy e Thompson 
hanno completato il ricco programma. 
Al termine del Concerto, dopo un bis (O 
mio Signore, Tu sei l’amore, di D.H. En-
gel) concesso ai convenuti che hanno 
omaggiato il Coro con un lungo applau-
so, il Card. Lajolo ha ringraziato tutti i pre-
senti, in particolare il Direttore del Coro, 
Burkhard A. Schmitt, che dal 2009 lo dirige, 
la Sig.ra Jessica Krämer, organizzatrice del 
Concerto e del viaggio a Roma, nonché i 
rappresentanti della Chiesa Neo-Aposto-
lica, sottolineando l’unione delle diverse 
confessioni cristiane. A tutti, in segno di 
gratitudine, è stato consegnato un picco-
lo omaggio filatelico e numismatico. 
Prima di congedare i presenti, il Cardina-
le Lajolo ha rivolto un commosso pensie-
ro, suscitato dal momento di serenità e di 
gioia spirituale che il canto e le note degli 
archi e dell’organo hanno regalato per 
un’ora a tutti noi, alle tante persone che 
in varie parti del mondo stanno soffrendo 
a causa di ogni sorta di divisioni, violenze 
e guerre sanguinose. 
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Martedì 16 ottobre, in occasione 
del XXXIV Anniversario dell’elezio-
ne al Soglio Pontificio del Beato 

Giovanni Paolo II, la Direzione dei Musei 
Vaticani ha presentato il nuovo allesti-
mento del Padiglione delle Carrozze, alla 
presenza del Cardinale Giuseppe Bertel-
lo, Presidente del Governatorato, e di S. E. 
Mons. Giuseppe Sciacca, Segretario Ge-
nerale.
Per volontà della Direzione dei Musei Va-
ticani sono stati infatti effettuati una serie 
di interventi di carattere tecnico che, ol-
tre a garantire migliori condizioni di con-
servazione, hanno restituito un Padiglione 
rinnovato e più leggibile per i visitatori. 
Istituito nel 1967 per volontà di Papa Pa-
olo VI, il nucleo centrale di questa rac-
colta è costituito da una magnifica Ber-
lina di Gran Gala, realizzata a Roma nel 
1826 sotto Leone XII, poi arricchita nei suoi 
decori da Papa Gregorio XVI nel 1841, e 
dalle nove berline cerimoniali appartenu-
te a Pontefici o Principi di Santa Romana 
Chiesa, come quella del Cardinale Lucia-
no Luigi Bonaparte, che l’ebbe in dono 
da suo cugino Napoleone III, imperatore 
di Francia.
Oltre alle carrozze di “protocollo”, nel Pa-
diglione sono esposte due storiche berline 
da viaggio, entrambe appartenute a Pio 
IX: una per il suo rientro dall’esilio dopo i 
moti rivoluzionari della Repubblica Roma-
na, l’altra per l’ultimo viaggio da “Papa 
Re” nella Romagna.

Tutte queste carrozze, comprese le por-
tantine, i finimenti e le bardature per i ca-
valli, costituiscono una rara testimonian-
za storica della “mobilità” pontificia, che 
ebbe un brutto arresto con la presa di 
Roma del 20 settembre 1870. Infatti fino al 
1929, anno in cui vennero siglati i Patti La-
teranensi, i Pontefici non uscirono più dal 
Vaticano, interrompendo anche la tradi-
zionale cavalcata solenne per la “Presa di 
Possesso” della Basilica di San Giovanni in 
Laterano. Da Leone XIII a Pio XI, poi, an-
che l’annuncio dell’Habemus Papam del 
Cardinale Protodiacono e la benedizione 
del nuovo Pontefice non avvennero dalla 
Loggia della Basilica verso piazza San Pie-
tro, ma all’interno della Basilica.
Dopo la firma dei Patti Lateranensi la tra-
dizionale “Presa di Possesso” fu ripristinata, 
ma i tempi erano cambiati, tanto che nel 
1939, in occasione dell’elezione di Papa 
Pio XII, essa fu effettuata in automobile.
L’ingresso della prima automobile in Vati-
cano era avvenuta poco dopo l’inizio del 
pontificato di Pio XI, quando l’Associazio-
ne delle Donne Cattoliche dell’Arcidio-
cesi di Milano aveva donato al Papa una 
Bianchi Tipo 15, seguita, subito dopo, da 
una Bianchi Tipo 20, dono della casa au-
tomobilistica italiana che ottenne così per 
prima l’ambito titolo di “Fornitori Pontifici”. 
Dopo l’11 febbraio 1929 le principali case 
automobilistiche internazionali hanno fat-
to a gara per regalare al Papa le loro vet-
ture migliori. È così che il 21 aprile 1929 è 

Padiglione delle carrozze
di Sandro Barbagallo
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arrivata la Fiat 525 M, l’1 maggio la Isot-
ta Fraschini 8 e il 22 dicembre la Graham 
Paige 837. Il 9 giugno 1930 è invece entra-
ta a far parte della flotta automobilistica 
vaticana la Citroën Lictoria Sex, apposita-
mente progettata per il Papa, mentre il 14 
novembre 1930 è arrivata la prima Mer-
cedes, una 460 Nürburg limousine a passo 
lungo, disegnata da Ferdinand Porsche. 
Sono tutte esposte nel Padiglione delle 
Carrozze al fianco di vetture più recenti, 
come la prima “papamobile”: un fuori-
strada Toyota.
Tra le nuove acquisizioni, oltre alla Fiat 
Campagnola sulla quale il Beato Gio-

vanni Paolo II subì l’attentato in Piazza 
San Pietro il 13 maggio 1981, esposta qui 
per la prima volta, spiccano anche un 
Maggiolino, donato nel 2004 a Giovanni 
Paolo II dal presidente della Volkswagen 
Messico, ultimo di una serie limitata di 
3.000 pezzi, dopo la quale la catena di 
montaggio è stata dismessa, e il Volan-
te della Formula 1 Ferrari 2003 di Michael 
Schumacher, donato a Benedetto XVI 
dal presidente della Ferrari, Luca Corde-
ro di Montezemolo. 
Ricco di così tante novità, il Padiglione 
delle Carrozze è diventato una delle tap-
pe imperdibili nel tour dei Musei Vaticani.

Quest’anno, il grande al-
bero di Natale destinato 
ad essere ammirato da 

migliaia di romani e turisti, duran-
te il periodo natalizio, in piazza 
San Pietro, accanto al presepe, 
è stato donato dalla Comunità 
di Pescopennataro, piccolo ma 
non certo poco importante Co-
mune sulle alture della provincia 
di Isernia. 
Si tratta di un Abete Bianco pluri-
secolare, prelevato lo scorso 5 di-
cembre dalla località “Bosco de-
gli Abeti Soprani” e trasportato a 
valle “in volo” con un elicottero 
della Protezione Civile locale. 
All’alba del 6 dicembre, a 
bordo di un grosso rimorchio, 
è giunto in piazza San Pietro, 
dove è stato immediatamente 
issato e, grazie al lavoro del per-
sonale della Direzione dei Servi-
zi Tecnici e del Servizio Giardini, 
sistemato ed addobbato. Così, 
all’imbrunire del 14 dicembre, si 
sono ritrovati ai piedi dell’Abe-
te, i “pescolani” orgogliosi del 
dono offerto al Santo Padre, e 
le autorità vaticane per presie-
dere la cerimonia di accensio-
ne dell’Albero di Natale. 
Accompagnati dall’esecuzione 
di canti tipici del Coro Pesco-

lano e da brani della Banda 
del Corpo della Gendarmeria, 
sono intervenuti S.E. Mons. Do-
menico Angelo Scotti, Vescovo 
di Trivento, l’On. Dott. Angelo 
Michele Iorio, Presidente della 
Giunta Regionale del Molise, 
gli Assessori Regionali Filoteo Di 
Sandro, Michele Scassera e An-
giolina Fusco Perrella, nonché il 
giovane Sindaco di Pescopen-
nataro, il Dott. Avv. Pompeo 
Sciulli. Ad accogliere il dono è 
stato S.E. Mons. Giuseppe Sciac-
ca, il quale ha ricordato come 
l’albero, a fianco al presepe, 
stia a rappresentare la natura 
tutta, creatura di Dio, coinvolta 
e destinataria della redenzione 
operata dal Signore Gesù con 
la Sua venuta al mondo. Inol-
tre, toccando un tema sempre 
molto attuale, ha esplicitato 
come sia importante avere con 
la natura un rapporto sereno, di 
rispetto, di amicizia, consideran-
do che noi tutti ne siamo parte, 
che anche noi abbiamo radici, 
che affondano nella memoria, 
che ci radicano nella storia e 
che ci conferiscono un’identità, 
ma come l’albero dobbiamo 
proiettarci in alto, verso la luce, 
protenderci verso il cielo.

Il bottone di accensione è sta-
to premuto da due giovanissimi 
pescolani, accompagnati al 
podio dal Direttore dei Servizi 
Tecnici, Dott. Ing. Pier Carlo Cu-
scianna. Anche a nome del Go-
vernatorato si ringraziano tutti 
coloro che hanno in qualche 
modo contribuito alla donazio-
ne ed al trasporto del grande 
albero.

L’ALBERO DI NATALE 2012
di Eugenio Hasler



11 dicembre 2012

18

Una violenta, seppur breve grandi-
nata, ha accolto, nel pomeriggio 
di mercoledì 5 dicembre, gli invitati 

al Concerto d’Avvento organizzato dai Su-
periori del Governatorato.
Questa volta, ad esibirsi al violino prima, 
e all’Organo poi, un giovanissimo artista 
– classe 1995 – amante della musica e di 
genitori da una parte libanese e dall’altra 
leccese: il M° Stefano Mhanna. Un curri-
culum di tutto rispetto il suo: diplomato in 
quattro strumenti, il primo diploma conse-
guito a soli 11 anni con lode e menzione 
speciale al Santa Cecilia di Roma e gli altri 
tre a sedici anni. Violinista, violista, pianista, 
organista e addirittura direttore d’orche-
stra, è l’unico al mondo a detenere tale 
primato. Vincitore di vari concorsi nazionali 
ed internazionali, è stato invitato dall’Ecc.
mo Mons. Segretario Generale a tenere un 
Concerto nella nostra chiesa del Governa-
torato. 
Rigorosamente a memoria, senza partitu-
re, ha eseguito brani di Johann Sebastian 
Bach, il compositore “universale”, così lo 
ha definito il Cardinale Giovanni Lajolo, 
Presidente emerito del Governatorato, nel 
dare il benvenuto agli Em.mi Cardinali Lo-
zano Barragán, Cordero Lanza di Monte-
zemolo, Abril y Castelló, a cinque Ecc.mi 
Vescovi, a numerosi Ambasciatori, a due 
Consiglieri dello Stato, al Direttore dei Ser-
vizi Economici, ai Superiori dell’Ispettorato 
di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano, a 
Segretari e Sotto-Segretari di Curia, a di-
pendenti del Governatorato e tanti altri 
invitati che hanno gremito la chiesa di Ma-
ria, Madre della Famiglia. L’Em.mo Card. 
Lajolo, nel portare il saluto dell’Em.mo Car-
dinale Bertello, assente perché impegna-
to nella Plenaria del Pontificio Consiglio 
della Giustizia e della Pace, e dell’Ecc.
mo Mons. Sciacca, il quale presiedeva la 
consacrazione di un altare, ha ricorda-
to – anche leggendo un passo del libro di 
Giulio Confalonieri “Storia della musica”- le 
virtù e la vita di J.S. Bach, Il cui cognome, 
in tedesco, significa “ruscello”, e Beetho-
ven, che a lungo studiò Bach, disse che si 
sarebbe dovuto chiamare “Oceano” per 
le sue pregevoli qualità; definito talvolta in 
Germania dagli appartenenti alla Chiesa 
luterana, troppo “italiano”, troppo alle-

gro nella sua musica, allegria che spesso 
mancava nelle chiese evangeliche. Con-
cludendo il saluto iniziale, il Cardinale ha 
ricordato come la musica sia lo “splendor 
veritatis”, lo splendore della verità. 
Dopo i primi brani al violino, ed un “bis”, 
il Capriccio N° 24 di Paganini, Stefano si 
è esibito all’Organo concludendo con la 
famosissima “Toccata e Fuga” in do min. 
BWV 565. 
Un lungo applauso ha accompagnato le 
parole di ringraziamento del Card. Lajolo, 
il quale, prendendo spunto dalle parole 
che Bach scriveva in cima ad ogni foglio 
delle sue composizioni “A lode di Dio”, ha 
ringraziato il Signore per il dono che Egli 
ha fatto al giovane Stefano, dono di vive-
re e trasmettere l’amore per la musica sin 
da bambino. Dopo aver consegnato un 
omaggio simbolico, ha congedato i pre-
senti augurando un buon cammino di Av-
vento verso il Natale. 
Radio Vaticana ha provveduto a registrare 
in presa diretta il concerto, che certamen-
te verrà poi trasmesso di tanto in tanto dal-
la stessa emittente. Il M° Mhanna, appena 
terminato il Concerto in Governatorato si 
è cambiato ed è partito con i genitori alla 
volta di Lecce, dove ha tenuto un concer-
to in occasione della Solennità dell’Imma-
colata, mentre il 30 dicembre a Roma, al 
Teatro Viganò, lo aspetta un altro appun-
tamento. A lui vanno i nostri ringraziamen-
ti e l’augurio di proseguire con molteplici 
successi nell’amore per la musica. 

Concerto d’Avvento
del M° Stefano Mhanna

di Eugenio Hasler
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Lavanda, Muschio bianco, Rosa, Or-
chidea e Limone sono le fragranze 
delle nuove saponette in vendita nel-

la Farmacia Vaticana: sono state formu-
late accuratamente nel laboratorio della 
farmacia con materie prime di primissima 
qualità e sono state elaborate seguendo 
le metodologie produttive tradizionali. Le 
saponette sono state arricchite con gli-
cerina vegetale ed essenze naturali per 
detergere e idratare la pelle, lasciandola 
pulita, vellutata e piacevolmente profu-
mata. La Farmacia Vaticana ha sempre 
curato con particolare attenzione profes-
sionale il proprio laboratorio ed i prodotti 
che vi si elaborano, riconoscendo l’impor-
tante ruolo terapeutico e sociale nell’al-
lestimento delle preparazioni galeniche e 
cosmetiche. Alle saponette seguiranno a 
breve altri esclusivi prodotti per completa-
re la linea di cosmetici e di prodotti per la 
salute già esistenti.

Nuovi prodotti
in farmacia

PRIMO VENERDÌ DEL MESE
DEGLI OPERAI DEL VATICANO

Tra il personale del Centro Industriale si sta con-
solidando l’esperienza di celebrare l’Eucari-
stia il primo venerdì del mese, all’interno delle 

officine e dei laboratori tra i banchi e gli attrezzi, 
che fanno parte dell’esperienza quotidiana; pre-
ghiere e canti al posto dei rumori delle attrezzature.
L’iniziativa, voluta da padre Bruno Silvestrini, par-
roco di S. Anna in Vaticano, ha destato sin dall’ini-
zio particolare interesse, risvegliando nuovi stimoli, 
in una sorta di mutua collaborazione tra i reparti,  
affinché la Celebrazione possa, ogni volta, essere 
qualcosa in più.

Da segnalare, ad esempio, l’accompagnamen-
to ai canti, con chitarre e tastiera, la ricerca della 
mensa più appropriata o del crocefisso prelevato 
da dall’ufficio o dei fiori raccolti dal vaso del pro-
prio terrazzo.
È quindi con il nostro augurio di Buon Natale che 
vogliamo estendere a tutto il personale del Gover-
natorato l’invito a provare, per una volta, a cogliere 
lo spirito semplice di questa Messa, l’armonia dello 
stare insieme davanti al Signore, con l’umiltà di chi 
sa che davanti a Lui non c’è bisogno di indossare 
l’abito più bello .  

di Fabio Ippoliti
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È sempre una gioia specia-
le radunarci qui, in Piazza di 
Spagna, nella festa di Ma-
ria Immacolata. Ritrovarci 
insieme — romani, pellegri-
ni e visitatori — ai piedi della 
statua della nostra Madre 
spirituale, ci fa sentire uni-
ti nel segno della fede. Mi 
piace sottolinearlo in que-
sto Anno della fede che 
tutta la Chiesa sta vivendo. 
Vi saluto con grande affet-
to e vorrei condividere con 
voi alcuni semplici pensie-
ri, suggeriti dal Vangelo di 
questa solennità: il Vangelo 
dell’Annunciazione.
Anzitutto, ci colpisce sem-
pre, e ci fa riflettere, il fatto 
che quel momento decisi-
vo per il destino dell’uma-
nità, il momento in cui Dio 
si fece uomo, è avvolto da 
un grande silenzio. L’incon-
tro tra il messaggero divino 
e la Vergine Immacolata 
passa del tutto inosserva-
to: nessuno sa, nessuno ne 
parla. È un avvenimento 
che, se accadesse ai no-
stri tempi, non lascerebbe 
traccia nei giornali e nelle 
riviste, perché è un mistero 
che accade nel silenzio. 

Ciò che è veramente gran-
de passa spesso inosserva-
to e il quieto silenzio si rivela 
più fecondo del frenetico 
agitarsi che caratterizza le 
nostre città, ma che — con 
le debite proporzioni — si 
viveva già in città impor-
tanti come la Gerusalem-
me di allora. Quell’attivi-
smo che ci rende incapaci 
di fermarci, di stare tran-
quilli, di ascoltare il silenzio 
in cui il Signore fa sentire la 
sua voce discreta. Maria, 
quel giorno in cui ricevette 
l’annuncio dell’Angelo, era 
tutta raccolta e al tempo 
stesso aperta all’ascolto di 
Dio. In lei non c’è ostacolo, 
non c’è schermo, non c’è 
nulla che la separi da Dio. 
Questo è il significato del 
suo essere senza peccato 
originale: la sua relazione 
con Dio è libera da qualsia-
si pur minima incrinatura; 
non c’è separazione, non 
c’è ombra di egoismo, ma 
una perfetta sintonia: il suo 
piccolo cuore umano è 
perfettamente « centrato » 
nel grande cuore di Dio. 
Ecco, cari fratelli, venire 
qui, presso questo monu-

mento a Maria, nel centro 
di Roma, ci ricorda prima 
di tutto che la voce di Dio 
non si riconosce nel frastuo-
no e nell’agitazione; il suo 
disegno sulla nostra vita 
personale e sociale non si 
percepisce rimanendo in 
superficie, ma scendendo 
ad un livello più profondo, 
dove le forze che agiscono 
non sono quelle economi-
che e politiche, ma quelle 
morali e spirituali. È lì che 
Maria ci invita a scendere 
e a sintonizzarci con l’azio-
ne di Dio.
C’è una seconda cosa, an-
cora più importante, che 
l’Immacolata ci dice quan-
do veniamo qui, ed è che 
la salvezza del mondo non 
è opera dell’uomo - del-
la scienza, della tecnica, 
dell’ideologia – ma viene 
dalla Grazia. Che significa 
questa parola? Grazia vuol 
dire l’Amore nella sua pu-
rezza e bellezza, è Dio stesso 
così come si è rivelato nella 
storia salvifica narrata nella 
Bibbia e compiutamente in 
Gesù Cristo. Maria è chia-
mata la « piena di grazia» 
(Lc 1, 28) e con questa sua 
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identità ci ricorda il prima-
to di Dio nella nostra vita e 
nella storia del mondo, ci ri-
corda che la potenza d’a-
more di Dio è più forte del 
male, può colmare i vuo-
ti che l’egoismo provoca 
nella storia delle persone, 
delle famiglie, delle nazioni 
e del mondo. Questi vuoti 
possono diventare degli in-
ferni, dove la vita umana 
viene come tirata verso il 
basso e verso il nulla, perde 
di senso e di luce. I falsi ri-
medi che il mondo propo-
ne per riempire questi vuoti 
– emblematica è la droga 
– in realtà allargano la vo-
ragine. Solo l’amore può 
salvare da questa caduta, 
ma non un amore qualsiasi: 
un amore che abbia in sé 
la purezza della Grazia – di 
Dio che trasforma e rinno-
va – e che così possa im-
mettere nei polmoni intos-
sicati nuovo ossigeno, aria 
pulita, nuova energia di 
vita. Maria ci dice che, per 
quanto l’uomo possa cade-
re in basso, non è mai trop-
po in basso per Dio, il quale 
è disceso fino agli inferi; per 
quanto il nostro cuore sia 
sviato, Dio è sempre « più 

grande del nostro cuore » (1 
Gv 3, 20). Il soffio mite del-
la Grazia può disperdere le 
nubi più nere, può rendere 
la vita bella e ricca di signi-
ficato anche nelle situazioni 
più disumane.
E da qui deriva la terza 
cosa che ci dice Maria 
Immacolata: ci parla del-
la gioia, quella gioia au-
tentica che si diffonde nel 
cuore liberato dal pecca-
to. Il peccato porta con 
sé una tristezza negativa, 
che induce a chiudersi in 
se stessi. La Grazia porta la 
vera gioia, che non dipen-
de dal possesso delle cose 
ma è radicata nell’intimo, 
nel profondo della perso-
na, e che nulla e nessuno 
possono togliere. Il Cristia-
nesimo è essenzialmente 
un «evangelo», una «lie-
ta notizia», mentre alcuni 
pensano che sia un osta-
colo alla gioia, perché ve-
dono in esso un insieme di 
divieti e di regole. In real-
tà, il Cristianesimo è l’an-
nuncio della vittoria della 
Grazia sul peccato, della 
vita sulla morte. E se com-
porta delle rinunce e una 
disciplina della mente, del 

cuore e del comporta-
mento è proprio perché 
nell’uomo c’è la radice 
velenosa dell’egoismo, 
che fa male a se stessi e 
agli altri. Bisogna dunque 
imparare a dire no alla 
voce dell’egoismo e a 
dire sì a quella dell’amo-
re autentico. La gioia di 
Maria è piena, perché nel 
suo cuore non c’è ombra 
di peccato. Questa gioia 
coincide con la presen-
za di Gesù nella sua vita: 
Gesù concepito e portato 
in grembo, poi bambino 
affidato alle sue cure ma-
terne, quindi adolescente 
e giovane e uomo matu-
ro; Gesù visto partire da 
casa, seguito a distanza 
con fede fino alla Croce e 
alla Risurrezione: Gesù è la 
gioia di Maria ed è la gioia 
della Chiesa, di tutti noi.
In questo tempo di Av-
vento, Maria Immacolata 
ci insegni ad ascoltare la 
voce di Dio che parla nel 
silenzio; ad accogliere la 
sua Grazia, che ci libera 
dal peccato e da ogni 
egoismo; per gustare così 
la vera gioia. Maria, piena 
di grazia, prega per noi!
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UN FRANCOBOLLO
PER IL RESTAURO DEL COLONNATO

di Mauro Olivieri

Un ambizioso progetto 
che vede protagoni-
sta l’Ufficio Filatelico e 

Numismatico del Governatorato 
nella partecipazione al restauro 
di una delle più uniche e mae- 
stose espressioni architettoniche 
dell’uomo: il Colonnato di Piazza 
San Pietro.
E tutto questo tramite l’emissione 
di un certificato filatelico, che at-
testa il contributo di ciascuno a 
questa opera di incommensura-
bile importanza storica, culturale 
e religiosa.
La straordinarietá di questa 
iniziativa senza precedenti, 
idea del Dott. Mauro Olivieri, 
Capo dell’Ufficio Filatelico e 
Numismatico, coinvolge romani 
e turisti, vecchi collezionisti e 
neofiti della filatelia, in una nobi-
le e comune causa.
Si tratta di un foglietto filatelico, 
con regolare vaIidità postale, 
determinata dai due franco-
bolli dentellati che ne fanno 
parte, ciascuno corrispondente 
a 10 euro. A sottolineare il signifi-
cato veicolato dal prodotto è 
l’immagine riportata su ciascuno 

dei due francobolli: sul primo 
l’effige di Alessandro VII, il Papa 
che incaricò  nel 1656 Gian 
Lorenzo Bernini della solenne 
opera; e sul secondo l’effige di 
Benedetto XVI, sotto il cui pon-
tificato hanno avuto inizio i lavori 
di restauro.
Il certificato filatelico, disponi-
bile in due varianti, entrambe 
con tiratura limitata, riporta un 
testo latino che attesta la par-
tecipazione, nel primo caso 
dell’ “ Officium Philatelicum et 
Nomismaticum ” al restauro del 
colonnato e nel secondo caso 
invece dello stesso contribuente, 
attraverso la possibilità di perso-
nalizzarlo con l’inserimento del 
proprio nome e cognome.
L’iniziativa è stata immedia-
tamente promossa, tramite 
l’apposizione di un grande 
manifesto, proprio sui ponteggi 
che nascondono attualmente 
i lavori in corso sul colonnato di 
piazza San Pietro, oltre natural-
mente ad un’ampia campagna 
pubblicitaria sulle principali rivi-ste 
di settore e non solo. Un comu-
nicato stampa è stato inoltre 

diffuso a giornalisti e Sala Stampa 
Vaticana e a questo hanno fatto 
seguito svariate interviste e pre-
sentazioni tenute direttamente 
dal Dott. Mauro Olivieri.
Il certificato filatelico, emesso 
lo scorso 20 novembre, è 
già in vendita in piazza San 
Pietro presso l’UPT e natural-
mente presso l’Ufficio Filatelico 
e Numismatico. È stato inoltre 
reso possibile l’acquisto ad un 
pubblico interessato, anche se 
non presente direttamente sulla        
piazza, tramite l’inserimento sul 
sito www.vaticanstate.va di un 
modulo di richiesta facilmente 
scaricabile.
Con questo straordinario pro-
getto, l ’Uff ic io F i latel ico e 
Numismatico ha voluto offrire il 
suo contributo per reperire i fondi 
necessari al completamento del 
restauro iniziato nel 2009.
Determinante in questa cir-
costanza il supporto e la stretta 
collaborazione tra i diversi uffici 
e dicasteri vaticani, che nel sen-
tire “comune” questo progetto si 
sono adoperati e ne hanno reso 
possibile la sua buona riuscita.
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NOTIZIE LIETE E TRISTI

Riccardo e Alessio (13/09/2012)di Alessandro Cao;
Andrea (17/09/2012)di Manuel Cerulli;
Christian (20/09/2012)di Jerzy Sokolowsky;
Vittoria (21/09/2012)di Stefano Pierangelini;
Barbara (21/09/2012)di Emiliano Pierleoni;
Piotr (26/09/2012)di Wodzisz Wojciech Piotr;
Liam (04/10/2012) di Luca Caravella;

Rebecca (12/10/2012) di Bernardino Mascetti;
Cristiano  (04/11/2012) di Luciano Mancini;
Adriano (14/11/2012) di Fabiana Francescangeli;
Alessio (16/11/2012) di Alessandro Mattaroccia;
Emanuele (22/11/2012) di Simone Terenzi;
Rebecca (03/12/2012) di Gregorio Calore.

CI SONO ANCH’IO !

Diverse famiglie di dipendenti del Governatorato
sono state allietate in questo periodo dalla nascita di figli:

MATRIMONI
Hanno formato una nuova famiglia:

NELLA LUCE DI GERUSALEMME CELESTE

Con fede in “Cristo Gesù, che ha fatto risplendere la Vita
e l’Immortalità per mezzo del Vangelo”, ai familiari di alcuni colleghi:

Bernardi Marco e Catoni Claudia
il 16/09/2012;

Crollari Valentina e Fiore Luigi
il 16/09/2012;

Borgato Danilo e Falconetti Barbara
il 23/09/2012;

Massei Sergio e Vessia Mariachiara
il 06/10/2012;

Brunori Martina e Mangiaracina Daniele
il 13/10/2012;

Bravetti Mirko e Paoletti Francesca
il 20/10/2012;

Righi Francesco e Snezana Vukicevic
il 27/10/2012;

Cicerchia Anna e Borgoni Giuseppe
 il 06/12/2012;

Felice (12/09/2012)padre di Antonio Napoli;

Gioacchino (22/09/2012)padre di Maria Grazia Quattrocchi;

Rita (24/09/2012) sorella di Caterina Spadafora;

Donato (25/09/2012) padre di Fabrizio Santilli;

Maria Della Rocca (15/10/2012) madre di Nicola Di Foggia;

Luigi (19/10/2012) fratello di Alfredo Rezzonico;

Graziella Villa (20/10/2012) madre di Giovanni Werlen;

Kawano Miwako (22/10/2012) madre di Cristina Pantanella;

Sergio  (30/10/2012) padre di Daniela Valci;

Massimo (09/11/2012) padre di Francesca Boschetti;

Roberto (10/11/2012) padre di Altin Mustafaraj;

Kuriakose (10/11/2012) padre di Alphonsa Puthurtharayil Kuriakose;

Benedetto(25/11/2012) padre di Andrea Fermanelli;

Paris (26/11/2012) padre di Roberto Sisti;

Ezio (01/12/2012) padre di Maurizio Sannibale;

Elena Blasi (08/12/2012) madre di Stefano Struzzi;

Elice Momesso (10/12/2012) madre di Giancarlo Berini;

Amedeo (11/12/2012) padre di Americo Antoniozzi;




